VERBALE CONSULTA DEL VOLONTARIATO
25/09/2018
La consulta si apre alle ore 20.45.
Associazioni presenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRO LOCO di MEDICINA
AVIS
UNICEF
ASS.CULTURALE DI VILLAFONTANA
ISTITUTO RAMAZZINI
CIF
CARITAS
ASS. LA STRADA
CROCE ROSSA ITALIANA DI MEDICINA
OASI FELIX
ASS.PERLEDONNE
AMICI DEI POMPIERI
DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO DI MEDICINA
PROTEZIONE CIVILE
ASS. “Stelle sulla Terra”

È presente l’Assessore alla cultura e al volontariato ‐ Valentina Baricordi
L’Assessore al Volontariato Valentina Baricordi apre la consulta ringraziando i presenti. Illustra le idee per la
festa del Volontariato 2018 che avrà luogo il prossimo 28 ottobre a Medicina. Invita le associazioni a
pensare ad iniziative rivolte ai bambini.
Prende la parola il Presidente di Pro loco Amerigo Setti: “la festa si svilupperà come i precedenti anni su
P.zza Garibaldi e lungo Via fornasini. Cerchiamo di recuperare la manifestazione con gli animali e i cani che
aiutano nelle operazioni di primo soccorso. Sono state coinvolte tutte le forze e siamo in attesa dei
Carabinieri. Nel pomeriggio avremo delle dimostrazioni di operazioni di recupero e salvataggio insieme alle
varie unità cinofili. Per lo sviluppo della festa stiamo valutando di sfruttare il punto metano presente in P.zza
Nazario Sauro. Giovedì invieremo a tutte le associazioni i moduli per la richiesta di materiali e/o corrente
elettrica.”
I rappresentanti delle associazioni presenti espongono le loro idee.
UNICEF: “Avremo una donazione simbolica da fare alle scuole di Medicina. Se durante la festa vi sono altre
donazioni dirette alle scuole potremo organizzare un momento comune. Altrimenti ci organizzeremo in altro
modo. Faremo il punto UNICEF come ogni anno vicino ai Vigili del Fuoco, ai quali chiediamo la
collaborazione per gonfiare i palloncini. Chiediamo la disponibilità a creare un gruppo e‐mail fra le
associazioni per divulgare le iniziative che le varie associazioni realizzano”
ASS.PERLEDONNE: “Ci saremo sicuramente!”
OASI FELIX: “Abbiamo difficoltà di personale ma proveremo ad esserci in quanto è un’occasione unica!”
CROCE ROSSA DI MEDICINA: “Abbiamo un problema di spazi. I giovani della CRI faranno giochi e
dimostrazioni di sensibilizzazione per l’utilizzo delle cinture di sicurezza nei confronti dei bambini e sul
pericolo del mancato allacciamento. Vorremmo fare uno stand con i colleghi di Modena con le tigelle
modenesi. Avremo anche uno STAND teso a reclutare giovani per la CRI. In sostanza avremo tre gazebo: uno

con lo spazio per una simulazione per sensibilizzare all’utilizzo delle cinture di sicurezza, uno con le tigelle
modenesi e uno con i giovani della cri e il reclutamento.”
PROTEZIONE CIVILE: “Quest’anno ricorre il 10 anno di costituzione della nostra associazione. E’ per noi un
appuntamento molto importante. Penseremo a cosa fare.”
LA STRADA: “Ci saremo, insieme ai ragazzi già attivi e ai ragazzi che stanno facendo il servizio civile”.
CARITAS: “Potremmo uscire e allestire un piccolo mercatino per bambini negli stalli davanti alla nostra
sede”
STELLE SULLA TERRA: “ci saremo con truccabimbi, giochi di magia”
CIF: “Ci saremo. Potremo pensare a lavoretti manuali per i bimbi o laboratori di lavori a maglia. Perché non
facciamo un palloncino comune a tutte le associazioni per questa festa?”
ISTITUTO RAMAZZINI: “Noi ci saremo con la vendita dei ciclamini e dei crisantemi. Vorremo riproporre
l’angolo con i laboratori per i bambini. Ricordiamo a tutte le associazioni il pranzo del prossimo 21 ottobre”.
L’Assessore Baricordi invita le associazioni a presenziare le varie cene sociali organizzate dalle altre
associazioni, per stimolare relazioni e rapporti fra chi fa volontariato a Medicina.
ASS. CULTURA VILLAFONTANA: “ci saremo! Nei prossimi giorni ci incontreremo per pensare a cosa fare!”
AVIS: “Quest’anno non ci saremo in quanto nella stessa giornata abbiamo programmato la nostra festa.
Saremo in P.zza, poi andremo in corteo verso il monumento dei donatori e infine a messa. Seguirà il pranzo
sociale in Sala Giovanni Paolo XXIII.”
L’Assessore Baricordi invita il rappresentante dell’Avis a cogliere questa opportunità di essere con la propria
festa al centro della nostra festa del volontariato. Propone all’AVIS di organizzare una parte della consegna
dei riconoscimenti ai donatori sul palco centrale informando altresì cosa sta avvenendo. L’assessore ritiene
che in questo si potrebbe valorizzare ancora di più la festa del volontariato e quella dell’associazione,
stimolando le associazioni ad unirsi al corteo con una propria delegazione verso il monumento dei donatori.
I rappresentati delle associazioni presenti colgono con piacere la proposta dell’Assessore ed invitano AVIS a
rifletterci.
AMICI DEI POMPIERI/VIGILI DEL FUOCO: “Non vogliamo togliere spazio a nessuno, vogliamo riempire la
festa con voi e fra di voi. Ci saremo come al solito sul sagrato della chiesa con Pompieropoli, e proveremo a
portare anche i nostri mezzi. Quest’anno vogliamo riconsegnare all’amministrazione la sirena di allerta che
abbiamo sistemato. Vorremo farla suonare in un momento comune. Vorremmo avere la possibilità di
vendere le castagne con il mezzo che abbiamo risistemato, il risciò. Ci piacerebbe coinvolgere tutte le
associazioni in un momento di gioco, ad esempio con un tiro alla fune fra squadre miste per dimostrare
come tutte le associazioni siano pronte a collaborare e a fare squadra fra loro per un unico obiettivo”.
L’assessore Baricordi informa le associazioni che si vorrebbe attivare una pagina del sito del comune
dedicata alle associazioni di soccorso al fine di informare i cittadini sulle attività realizzate e dare loro
informazioni in caso di necessità. Informa che è già in possesso del materiale della Protezione Civile ed
invita i Vigili del Fuoco e la Croce Rossa a inviare il loro materiale, nel rispetto dei propri protocolli interni.
L’assessore invita altresì la consulta a pensare ad un logo che possa accomunare tutte le associazioni
quando si muovono in modo unitario e per progetti comuni tramite la consulta.
La consulta si chiude alle ore 22.30

